
 SETTORE ENERGETICO

5 - 12 - 19 marzo 2019 - 9.00/13.00 e 14.00 / 18.00 
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento 
P.zza S. Maria Maggiore, 23 - Trento 

Guida alla compilazione della relazione tecnica secondo 

le regole in vigore

COME PREPARARE LA RELAZIONE 
TECNICA LEGGE 10



EVENT PROGRAM
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TECNICA LEGGE 10

Obiettivo del corso

Destinatari

Programma

Le regole sul contenimento dei consumi energetici degli edifici e sulla corretta 
progettazione igrotermica sono in continua evoluzione ormai da molti anni. Per 
affrontare l’attuale regolamentazione regionale è richiesto ormai un alto livello di 
conoscenza tecnica abbinato a una buona consapevolezza normativa e burocratica 
sulla gestione del sistema edificio-impianto.Il corso si sviluppa attraverso un 
percorso didattico di 3 giorni che ha il fine di fornire ai partecipanti una metodologia 
per predisporre correttamente la relazione “Legge 10” da portare in Comune.Gli 
argomenti sono spiegati attraverso numerose esercitazioni pratiche svolte con gli 
strumenti forniti ai partecipanti: guide, manuali e software. 

Il corso si rivolge ai professionisti che desiderano approfondire le conoscenze in 
materia di efficienza energetica sia alle prime armi (per inquadrare l’argomento) 
che esperti (per un confronto costruttivo sulle metodologie adottate). 

Regole e limiti da rispettare (il metodo della Guida ANIT)
I contenuti della relazione tecnica (ex Legge 10)
Il calcolo della trasmittanza termica e l’analisi dei ponti termici
La valutazione del rischio di condensa e muffa
Schematizzazione degli impianti per l’inserimento dati
Il rendimenti dei sottosistemi impiantistici
Verifica del rendimento globale medio stagionale
Cenni all’analisi per solare termico e fotovoltaico
Analisi del bilancio energetico dell’involucro
Analisi dei sottosistemi impiantistici
Esempio di inserimento dati guidato 
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Stefano Benedetti 
Ingegnere, lavora per TEP srl, Tecnico competente in acustica ambientale, operatore 
termografico di secondo livello, docente a corsi di formazione nell'ambito dell'isolamento 
acustico e termico, si occupa di consulenza dell'isolamento acustico nell'edilizia e 
ambientale  di misure di vibrazioni. 
 
Renzo Sonzogni 
Certificatore energetico degli edifici accreditato, Operatore termografico di livello 1, 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
Esperto gestione energia 
Competenze: Progettazione di requisiti acustici degli edifici, Correzione acustica degli 
ambienti, Misura in opera di requisiti acustici degli edifici, Classificazione acustica delle 
unità immobiliari, Valutazioni di clima acustico, Valutazioni di impatto acustico, 
Certificazione energetica degli edifici, Relazioni EX-Legge 10, Valutazione di ponti termici 
con calcoli agli elementi finiti, Analisi dinamiche delle prestazioni estive e invernali degli 
edifici, Misure termografiche, Misure termoigrometriche, Misure con termoflussimetro 
Ulteriori competenze: Analisi vibrazionali, immissioni di vibrazione 
 
Alessandro Panzeri 
Ingegnere edile esperto in efficienza energetica e in acustica in edilizia: legislazione e 
normativa di riferimento, progettazione e collaudo strumentale. 
Ricerca in campo per soluzioni, prodotti e sistemi di isolamento termico e consulenza per 
studi professioniali e società che operano nel settore dell'edilizia. 
Relatore per seminari, corsi di approfondimento e convegni. 
 
Curricula completi su https://www.formazionecni.it/ 

Relatori
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Periodo e sede di svolgimento

CFP per gli ingegneri e assenze

Quota di partecipazione

5 - 12 - 19 marzo 2019 con orario 9.00/13.00 e 14.00/18.00 
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento - P.zza S. Maria Maggiore, 23 - Trento 

Saranno rilasciati 24 CFP come corso 
 
Sono ammesse 2 ore e 30 min di assenza

360,00+ IVA 
 
E’ possibile pagare la quota direttamente sul portale con carta di credito oppure tramite 
bonifico bancario: € 439,20 (quattrocentotrentanove/20) dovrà essere versata  sul c/c della 
Fondazione Luigi Negrelli, IBAN: IT98S0830401845000045355205 inserendo come 
causale: NOME COGNOME – LEGGE 10 
 
L’importo pagato all'atto dell’iscrizione sarà restituito solo nel caso in cui il ritiro 
avvenga sette giorni prima dell'inizio del corso inviando una mail all'indirizzo: 
formazione@ordineingegneritn.it 
 
Nel caso di disdette/ritiri dopo l’inizio del corso, sarà fatturata l’intero importo versato. 
 
Nel caso di annullamento del corso, verrà assicurata la 
restituzione dell’intero importo versato all'atto dell'iscrizione. 


